
Comune di Sant'Orsola Terme
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.02

OGGETTO: Anticipazione di cassa per l'anno 2019.

L'anno  duemiladiciannove addì  quattordici  del mese 
di gennaio ad ore 18.30

14 gennaio 2019
nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati 
a  termini  di  legge,  è  stata  convocata  la  Giunta 
comunale.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato 
all'Albo Comunale il

Presenti i Signori: Assenti 18 gennaio 2019
giust. ing.

Fontanari Ivano Sindaco per dieci giorni consecutivi
Girardi Federico Assessore
Moser Sandra Assessore IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Pallaoro Marco Assessore f.to Dott. Oliviero Battisti
Pallaoro Ornella Assessore

Il presente provvedimento è soggetto a 
pubblicazione  ai  sensi  dell'art.7, 
comma 1, lettere a), b) e c) della Legge 
Regionale 13.12.2012, n.8.

Assiste il Vicesegretario Comunale
Dott. Oliviero Battisti

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il 
Signor Ivano Fontanari, nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: Anticipazione di cassa per l'anno 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che:
in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, 

Palù del Fersina,  Sant’Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione 
associata delle attività e i compiti ai sensi dell’art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.

l’art. 5 della convenzione citata prevede che “I Comuni aderenti alla presente convenzione  
designano  il  Comune  di  Pergine  Valsugana  quale  comune  capofila  della  gestione  
associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si  
estende  a  tutta  la  gestione  associata,  anche  con  riguardo  alle  competenze  gestionali  
affidate ai Dirigenti.

I responsabili  dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti  incaricati  alla  
preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la  
nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle  
Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d’intesa con la Conferenza dei Sindaci.”;

La Conferenza  dei  Sindaci  nella  seduta  di  data  28.11.2016 d’intesa  ha individuato,  per  i 
servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la 
gestione associata;

Considerato  che  il  presente  provvedimento,  rientra  nella  competenza  del  Dirigente  della 
Direzione Generale del Comune di Pergine Valsugana;

Visto l'atto di delega del 02.05.2017 con il quale il Dirigente della Direzione Generale delega 
ai Vice-Segretari la competenza di esprimere i pareri di regolarità tecnico – amministrativa 
sulle propose di deliberazione di competenza del Servizio Finanziario e i pareri di regolarità 
contabile su tutte le proposte di deliberazione dei rispettivi Comuni;

rilevato  che,  ai  sensi  dell’art.  185  del  Codice  degli  Enti  locali  della  Regione  Autonoma 
Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di 
deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i pareri di competenza

-il parere favorevole da parte del Vicesegretario, Battisti dott. Oliviero in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile in data 14.01.2019;

Premesso che nel corso dell'esercizio 2018 si è verificata una temporanea deficienza di cassa 
che  ha  reso  difficoltoso  fronteggiare  le  pendenze  dei  pagamenti  di  spese  derivanti  da 
precedenti impegni per stipendi, spese fisse, prestazioni e forniture inderogabili;

Anche per l’esercizio 2019 si prevedono temporanee deficienze di cassa;

L’art. 50 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 49 di data 14.12.2000, 
nonché l’articolo  19 del  capitolato  di  Tesoreria  approvato  con deliberazione  della  Giunta 
Comunale  n.  84  dd.  11.11.2013,  permettono  di  ricorrere  all’anticipazione  di  tesoreria 



mediante deliberazione dell’organo esecutivo, nei limiti previsti dalla normativa, pagando gli 
interessi indicati in sede di offerta tecnica;

Ai sensi dell’art. 1 della L.P. 06.09.1979 n. 6, è prevista la possibilità di ottenere anticipazioni 
di tesoreria. L’indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei comuni non può superare il 
limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno precedente, afferenti ai primi tre 
titoli dell’entrata;

Ai sensi dell’art. 68 del D.lgs 25.02.1995 n. 77 l’importo dell’anticipazione di cassa non può 
eccedere  il  limite  massimo  di  tre  dodicesimi  dell’entrate  dei  primi  tre  titoli  di  bilancio 
accertate nel penultimo anno precedente a quello in cui viene chiesto l’anticipazione;

Considerato che le entrate accertate nell’esercizio 2017 escluse le entrate “una tantum”, sono 
risultate le seguenti:

Titolo   I       entrate tributarie 307.946,96
Titolo  II       entrate per trasferimenti 387.769,81
Titolo III       entrate extra tributarie 575.666,74
A dedurre    entrate cat. 6 Titolo III
TOTALE 1.271.383,51

Osservato che tre dodicesimi di detto importo corrispondono all'importo complessivo di Euro 
317.845,87;

Ritenuto pertanto di  chiedere per  l’anno 2019 al  Tesoriere  RTI tra  CASSA RURALE DI 
PERGINE  VALSUGANA  (mandataria)  e  CASSA  CENTRALE  BANCA  CREDITO 
COOPERATIVO DEL NORD EST S.P.A. (mandante), in anticipazione, la somma ritenuta 
necessaria per un’eventuale scopertura di cassa fino al realizzo delle entrate di competenza, 
stimata in Euro 317.000,00, al tasso stabilito in sede di offerta tecnica;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 
dd. 14/12/2000;

vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018);

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi 
dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1.  Di chiedere, per le ragioni evidenziate in premessa, al Tesoriere RTI tra CASSA RURALE 
DI PERGINE VALSUGANA (mandataria)  e  CASSA CENTRALE BANCA CREDITO 
COOPERATIVO DEL NORD EST S.P.A. (mandante), per l’esercizio finanziario 2019, la 
proroga dell'anticipazione di cassa dell’importo di Euro 317.000,00 già in essere;



2.  Di  vincolare  in  garanzia  a  favore  del  Tesoriere  medesimo  tutte  le  entrate,  libere  da 
precedenti aggravi, nessuna esclusa, fino all'avvenuto completo rimborso di ogni somma 
anticipata.

3.  Di dare atto che la spesa per il  rimborso dell’anticipazione sarà prevista nella gestione 
definitiva del bilancio 2019 all’intervento 3010301 cap. 41301/595 per la parte in conto 
capitale  e  all’intervento  1010806  capitolo  1806/1  per  gli  interessi,  anche  nella 
predisposizione del bilancio 2019 si è provveduto a istituire i capitoli necessari;

4. Di impegnarsi ad estinguere gradualmente l'anticipazione di cassa entro l'esercizio 2018 in 
relazione  alle  varie  epoche  di  esigibilità  delle  entrate  vincolate,  autorizzando 
espressamente il Tesoriere a trattenere,  a decurtazione dell'anticipazione in oggetto,  gli 
interessi provenienti dalle entrate vincolate anzidette, fino al completo rimborso di ogni 
avere in linea capitale, interesse ed accessori.

5.  Di corrispondere sulla somma anticipata l'interesse al  saggio vigente al  momento della 
concessione,  ferma  restando  la  possibilità  di  modifiche  per  variazioni  di  mercato 
finanziario, con capitalizzazione trimestrale, ed il rimborso di eventuali altre tasse anche 
in  sostituzione  dell'IVA,  autorizzando  fin  d'ora,  ai  sensi  di  contratto,  il  Tesoriere  ad 
addebitarne  il  conto  al  Comune,  il  quale  resta  comunque  impegnato  ad  emettere  il 
mandato di copertura a semplice richiesta del Tesoriere.

6. Di tenere a carico del Comune tutte le spese, tasse e quanto altro inerente e conseguente 
all'operazione in oggetto della presente deliberazione.

7.di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell’art.  183, 
comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della 
Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige”  (supplemento  n.  2  dal  B.U.  n.  19/I-II  del 
20/05/2018) e ss.mm.

********************

Ai  sensi  dell’art.  4  della  L.P.  30.11.1992  n.  23  avverso  il  presente  provvedimento  sono 
ammessi:

 opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto 
Adige;

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 
entro 120 giorni;

 ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso 
amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi



Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. dell’art. 183, comma 4, 
della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige”
Sant'Orsola Terme, 14 gennaio 2019

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Oliviero Battisti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Ivano Fontanari

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Oliviero Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Sant'Orsola Terme, 18 gennaio 2019

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Oliviero Battisti


